
Presentazione 
 

La nostra comunità educante (Direzione Didattica composta da 11 scuole, alunni, genitori, insegnanti ed 

ATA) dimostra un protagonismo educativo di cui tutti dobbiamo essere fieri, poiché ci permette un confronto 

continuo e costruttivo in modo da assicurare il meglio ai nostri ragazzi. 

Non c’è la possibilità di sottolineare tutte le nostre attività, quindi, le poche notazioni servono per indurre da 

parte di tutta la nostra comunità la lettura del Piano dell’Offerta Formativa. 

Le differenze: il nostro POF mette in chiaro quali sono gli obiettivi specifici d’apprendimento della scuola 

primaria; in altre parole “snocciola” ciò che i nostri ragazzi debbono conoscere anno dopo anno. 

IL POF ha impiantato un progetto di prevenzione sulle difficoltà d’apprendimento nella scuola dell’infanzia 

che affronta il problema in modo originale. La nostra comunità non si accontenta di proporre prove 

diversificate o strumenti compensativi per gli alunni dislessici, disgrafici, discalculici e disprassici: cerca di 

promuovere azioni didattiche di prevenzione già nella scuola dell’infanzia, al fine di ridurne il numero per 

tempo. 

Scuola 2.0: la nostra Direzione Didattica dispone di 43 Lavagne Interattive Multimediali (alcune delle quali 

utilizzate anche nella scuola dell’infanzia), dispone di laboratori multimediali nelle scuole primarie, della 

cablatura  le scuole e la didattica digitale a Vignola si sta dispiegando, diventando prassi comune.  

Non dimentichiamo neppure Cittadinanza e Costituzione, dove, peraltro, quest’anno dobbiamo registrare che 

una delle nostre iniziative, l’Alzabandiera solenne  del 17 marzo, è diventata una ricorrenza prescritta dalla 

legge italiana. Avere il senso d’identità patriottica, amare e rispettare il proprio Paese è il primo segno di 

educazione alla Cittadinanza attiva. 

La nuova legge sulla riforma degli Organi Collegiali in via di approvazione, propone di introdurre in ogni 

scuola strumenti di autodiagnosi (la nostra Direzione Didattica lo sta facendo da 8 anni) e propone di dotare 

ogni Istituto di un Comitato Tecnico Scientifico (la nostra comunità lo utilizza da 7 anni). 

Quello che, però, il POF non può spiegare, è il clima di serenità e tranquillità operosa che si coglie nelle 

nostre scuole dell’infanzia e nelle nostre scuole primarie. 

Quello che il POF non può quantificare è l’impegno di tutto il personale che  opera nella Direzione Didattica. 

Un corpo, nella stragrande maggioranza dei casi, motivato, fiero ed orgoglioso del lavoro che fa, 

consapevole della delicatezza che comporta “maneggiare” esseri umani e le loro anime. 

Nonostante viviamo in una società sintonizzata su altri valori, ai docenti  che con fatica insistono a lavorare 

per permettere ai nostri ragazzi l’acquisizione di conoscenze, ai docenti che propongono i principi fondativi 

della convivenza civile  affinché tutti siano ugualmente diversi e tutti diversamente uguali, un grande 

“Grazie” a nome di tutti i bambini di Vignola e mio personale, perché sono fiero di lavorare con colleghi che 

ci mettono tutto il loro impegno per formare  delle persone e dei cittadini del domani migliori. 
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